Testimonianza di Maria Rosa Paruta inviata a questo sito martedì 4 febbraio 2015.

EVVIVA MATTIA!
Dopo nove lunghi anni e numerose visite mediche (Brescia, Svizzera, ponte S. Pietro,
Milano), pur non avendo problematiche da sistemare, non riuscivo a restare in cinta.
Alcuni amici mi dicevano "vai alle ghiaie, vedrai che la Madonna ti farà un
miracolo". Abito a pochi km dalle Ghiaie ma per pigrizia non sono mai andata. Un
bel giorno, mentre stavo lavorando sul territorio di Bonate sotto, vedo il cartello
giallo con scritto "Apparizioni" e penso: ah! Ecco dove è il famoso santuario. Appena
riesco, vado a fare un giro. "Così ho fatto: dopo circa 2-3 giorni seguo il cartello e
arrivo al santuario. Premetto che era verso mezzogiorno, che c'era il sole, che erano i
primi giorni di ottobre e che ero molto tranquilla. C'erano poche persone che stavano
pregando. Io non ho pregato. Però ero molto curiosa e mi sono avvicinata alla grata
laterale destra (anche perché per vedere bene la Cappella, ho preferito avvicinarmi
senza dare le spalle ai fedeli). Mentre cerco di guardare ogni immagine e ogni angolo,
sento un forte calore che mi sale dai piedi fino alle ginocchia. Non oltre. La cosa mi
sorprende parecchio. Non mi era mai capitato prima una cosa simile. Rimango
colpita, mi viene d'istinto di girarmi. Ovvio non c'era nulla di strano. Me ne vado ma
nella mia testa frulla sempre questa cosa strana. Dopo qualche giorno ritorno al
santuario e mi succede la stessa cosa. Questa volta la sorpresa è stata diversa in
quanto questo fuoco che risentito già lo conoscevo. Me ne vado sempre con questo
pensiero in testa. Giuro che nessuno mai prima mi aveva parlato di una cosa simile.
Per cui non posso essermi suggestionata. Dopo qualche giorno scopro di essere
incinta con grossa meraviglia in quanto avevo già 45 anni e avevo abbandonato
completamente il sogno di diventare mamma. Infatti pensavo che questo ritardo fosse
un primo segnale della menopausa. Ho fatto una gravidanza bellissima, sono stata
sempre molto bene (ho sempre lavorato, niente nausee ...) e ora Mattia (che vuol dire
dono di Dio) ci sta dando emozioni e tutto.
Questa è la mia storia che ho voluto raccontare molto brevemente. Siamo molto felici
e, pur non avendo pregato e non avendo chiesto nulla, penso proprio che la Madonna
abbia fatto questo miracolo in me.
Maria Rosa

